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Sul tetto della caserma, Laly ‘cos’è successo ormai è da mezzora che Giovy 

è partito’ Miky ‘non l’avrà già portata a Hyndastria?’ Laly ‘non dire 

sciocchezze, non prima di averla portata da me’ Ariel chiude gli occhi fa un 

profondo respiro ‘andiamo da Laly’ la vedo di nuovo concentrata ‘Gordon lo 

porto io’ Ariel ‘sì ma stai dietro di me’ ci alziamo di nuovo in volo, dopo 10 

minuti atterriamo sull’eliporto dove ci sta aspettando Laly, quando la vede 

‘Ariel cos’è successo mi sembri…’ Ariel guardandomi le sue guance 

diventano ancora rosse con voce quasi timida ‘mi sono innamorata senza… 

accorgermi’ Laly mi guarda ‘non è possibile, non dirmi che…’ Giovy ‘a quanto 

pare’ Laly si avvicina ad Ariel ‘devo dirti il motivo perché Giovy è qui’ Ariel mi 

si avvicina ‘non importa tenente se devo andare a Hyndastria, vado con lui’ 

Laly vede il corpo di Gordon ‘aspetta che diavolo è successo a Gordon’ Ariel 

‘ha preferito suicidarsi piuttosto che farsi catturare’ Laly mi guarda ‘ascolta 

non so come andrà a finire con la sicurezza Hyndastriana ma… se vengo a 

sapere che la state facendo tribulare io…’ Giovy ‘tranquilla, vogliono solo 

sapere cos’à intensione di fare coi poteri di ragazza/cyborg tutto qui, quello 

che rischia sono io posso essere accusato di tradimento’ Laly appoggia il suo 

dito destro contro il mio torace ‘comunque… visto che Ariel si è innamorata di 

un’Hyndastriano…’ Giovy ‘lo so Laly, conosco la legge in questione, verrà 

adottata’ in quel momento arriva Kim ‘è vero che parti per Hyndastria?’ Ariel 

‘si Kim, tu resterai qui devi costruirti una nuova vita e Laly ti aiuterà…’ la 

guarda ‘…vero Laly?’ Laly ‘si Ariel, non temere per Kim ora che 

l’organizzazione di Gordon non c’è più potrà incominciare una nuova vita’ poi 

Ariel e io voliamo in direzione dell’aereonave, Ariel vuole che la tengo per la 

mano Laly la vede ‘non ci posso crederci, quella ragazza è cotta d’amore’ 

dopo un volo di 10 minuti raggiungo l’aeronave Ariel non crede a quello che 

vede guardandomi ‘che razza di aereo è quello’ Giovy ‘è un’aereonave 

militare Hyndastriana’ Ariel ‘avete dei aerei strani’ una volta decollati, Giovy ‘ti 

piace guardare’ Ariel ‘ho già potuto viaggiare in aereo ma… come prigioniera 

dell’organizzazione, è la prima volta che viaggio da libera’ Giovy ‘ho sentito 

Laly che ti ha detto il motivo perché devo portarti a Hyndastria’ Ariel ‘si me là 

detto, non preoccuparti per questo ti considero un amico, in fondo, mi ai 

salvata’ Giovy ‘ho solo esaudito un desiderio di un’amica non me la sentivo di 

rifiutare, l’avrei tradita’ Ariel ‘Laly mi ha detto che tu e April siete compagni di 

vita’ Giovy ‘April è un’Hyndastriana come me, è una civile io sono un militare’ 

Ariel ‘raccontami la vita d’Hyndastria’ si vedeva che Ariel malgrado mi 



considera un amico è innamorata, Giovy ‘ha Hyndastria vivono 3 popolazioni 

una civile che occupa circa il 55 % poi i civili/militari e noi militari, ma negli 

ultimi anni quando sono stati creati i ragazzi/cyborg e i ragazzi/robot si è 

aggiunta una Hyndastria guerriera e mercenaria con a capo il generale        

Re-cyborg’ Ariel ‘cosa fanno loro?’ Giovy ‘vanno nelle zone di guerra per 

salvare i civili terrestri e vigilano su Hyndastria dai ragazzi/cyborg e 

ragazzi/robot se uno di loro intende usare i suoi poteri per distruggere 

intervengono loro supportati dai militari, viene eliminato’ Ariel ‘insomma non è 

facile vivere a Hyndastria’ Giovy ‘per noi militari non tanto, oltre a proteggere 

gli Hyndastriani supportiamo l’esercito terrestre, sono i civili che vivono 

meglio in tutta tranquillità’ Ariel ‘Laly mi ha detto di una legge Hyndastriana se 

un nativo terrestre si innamora di un Hyndastriano viene adottato’ Giovy ‘sì, 

ma prima deve dimostrarlo che si è innamorato per d’avvero, non per finta’ 

poi Ariel si lascia andare addormentandosi, vedendo Ariel addormentata mi 

sposto nella gabina di pilotaggio, pilota ‘quella ragazza, si vede fino a 2 Km 

che è innamorata’ Giovy ‘si’ pilota ‘mancano 2 ore’ Giovy ‘non penso che si 

svegli presto si vede che è stanca’ il viaggio prosegue 2 ore dopo, Giovy 

‘Ariel svegliati, ci siamo’ Ariel ‘siamo arrivati’ Giovy ‘mancano 5 minuti guarda 

fuori’ Ariel vede un’isola ‘è quella Hyndastria?’ Giovy ‘sì, è l’isola madre 

chiamata anche Hyndastria’ dopo l’atterraggio Ariel è la prima a scendere 

‘cosi questa è Hyndastria’ Giovy ‘si andiamo’ Ariel vede qualcosa d’incredibile 

le auto non ci sono ma ci sono strani veicoli ‘cosa sono quelli?’ Giovy ‘sono 

pattugliatori veicoli che si spostano su rotaie magnetiche, ne dobbiamo 

prenderne uno’ Ariel si guarda intorno ‘ma questo posto e dà… fantascienza 

qui non è come da me’ vedo Ariel sorpresa e incredula a quello che sta 

vedendo non pensava che sulla terra c’era un posto da fantascienza, saliti sul 

pattugliatore a due posti partiamo per il quartier generale a velocità sostenuta 

di 60 Km/h arrivati scendiamo, Ariel ‘ma ci sono dei robot qui’ Giovy ‘quelli 

sono robot veri e propri si chiamano A.S. anno intelligenza artificiale’ Ariel 

non ci crede li sembra di sognare ‘ma dove mi ai portata? siamo sicuri che 

questa sia la terra’ Giovy ‘si, sei a Hyndastria’ Ariel ‘non è che mentre 

dormivo siamo partiti per lo spazio quell’aereonave mi sembrava 

un’astronave’ Giovy ‘infatti è in grado di viaggiare nello spazio, ma qui siamo 

sulla terra andiamo ci stanno aspettando’ ci incamminiamo vedo il 

comandante della sicurezza ‘questa è la ragazza che ho trasformato in una 

ragazza/cyborg’ comandante ‘bene, sei Ariel?’ Ariel ‘si’ poi ci porta nella 



stanza dove ci sono gli altri che ci stanno aspettando, comandante ‘Ariel 

siediti, non essere nervosa ti faranno alcune domande’ vedo che ci sono le 

alte cariche Hyndastriane compreso Re-cyborg, Giovy ‘Re-cyborg ci sei 

anche tu qui?’ Re-cyborg ‘lo sai cosai combinato?’ Giovy ‘si lo so ma ho 

aiutato un’amica che mi ha chiesto di salvare una ragazza che altrimenti 

sarebbe morta nel giro di pochi minuti’ Re-cyborg ‘e lai trasformata in una 

ragazza/cyborg? sapendo che avresti violato la legge?’ Ariel ‘non è colpa sua 

ha solo esaudito una richiesta di un’amica, tutto qui’ interviene il capo 

d’Hyndastria in persona Ivana ‘Re-cyborg adesso calmati, Giovy spero che ai 

agito per il bene di entrambi le parti’ Giovy ‘come ho detto prima ho solo 

esaudito una richiesta di un’amica salvando questa ragazza da una morte 

certa, ho portato la scansione che ho fatto sulla ragazza prima di 

trasformarla’ Ryo ‘trasmettila al mio terminale’ Ariel ‘chi è quello?’ Giovy ‘è il 

capo dei scienziati d’Hyndastria’ Ryo ‘si ha detto la verità gli è stato iniettato 

del sangue infetto da HIV e non compatibile col suo, sarebbe morta nel giro di 

2 minuti’ Ivana ‘può bastare, Giovy vieni nella stanza del trono, potete andare’ 

Ariel mi guarda preoccupata ‘è già finito? a me sembrava un interrogatorio 

davanti a un giudice’ Giovy ‘lo era infatti, ho dovuto spiegare il motivo perché 

ti avevo trasformata in una ragazza/cyborg sapendo che avrei violato le leggi 

Hyndastriane, come avevo promesso a Laly ti ho difesa’ Ariel ‘sono libera 

adesso’ Giovy ‘aspetta non è ancora finita, devo vedere il capo d’Hyndastria 

prima’ io e Ariel andiamo nella stanza del trono, in fondo alla stanza vedo in 

piedi il capo d’Hyndastria, Ivana ‘avvicinatevi’ ci avviciniamo ma… non è sola 

seduta sul trono io e Ariel vediamo una ragazzina 14enne coi capelli argentati 

con sfumature in oro Ariel ‘chi è quella ragazzina?’ io incomincio a sudare 

freddo ‘non… è possibile, la descrizione dei miei genitori quando mi facevano 

studiare la storia Hyndastriana’.   


